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“LA VIOLENZA ASSISTITA”



I bambini sono vittime di 
violenza domestica anche in 
quanto testimoni di violenze 
all’interno della famiglia

Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta
contro la violenza nei 
confronti delle donne e la 
violenza domestica, c.d. 
Convenzione di Istanbul, 
sottoscritta dall’Italia il 27 
settembre 2012 e 
ratificata dal Parlamento 
con la legge n. 77/2013,
entrata in vigore il 1 
agosto 2014



«Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del
bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto
attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale,
economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre
figure affettivamente significative, adulte o minorenni…può farne esperienza
direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo),
indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della
violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e

psicologici»

DEFINIZIONE



ALCUNI DATI 

La percentuale dei figli che hanno assistito a episodi di
violenza sulla propria madre è pari al 65,2% nel 2014

• Nel 2006 era pari al 60,3%

• Ad oggi i figli direttamente coinvolti sono il 25% dei 
casi, contro il 15,9% nel 2006

Il partner che  ha assistito alla
violenza del padre contro la propria
Madre è il 21,9%

Il partner che ha subito
violenza fisica da parte della
Madre 35,7 

Esiste una
correlazione tra
vittimizzazione
vissuta/assistita
da piccoli e
comportamento
violento

Alleva G. (ISTAT), Donna oltre il silenzio Riflessione multidisciplinare sul fenomeno della violenza sulle donne, 2018

l’ingiunzione è quella di 
non restare
indifferenti al 
fenomeno della 
violenza,
tanto più quando 
parliamo di violenza di
genere e verso i 
bambini



REAZIONE DEI FIGLI CHE ASSISTONO ALLA VIOLENZA (MARZO – MAGGIO 
2019/2020)

Aver subito o assistito ad atti di violenza comporta dei cambiamenti nell’equilibrio psichico e 
fisico dei figli (minorenni o maggiorenni). 

I casi registrati dal numero verde 1522 sono caratterizzati da:

826 casi  una crescita di inquietudine 

153 casi  un aumento dell’aggressività

162 casi                            l’emersione di comportamenti “adultizzati” di accudimento e protezione 
verso i familiari vittime di violenza

Fonte: Elaborazione Istat su dati Dipartimento per le Pari Opportunità



VIOLENZA ASSISTITA DA MALTRATTAMENTO SULLE 
MADRI

La violenza sulle madri è un fenomeno diffuso e ancora 
sottovalutato, e costituisce la condizione di molti casi di 
violenza assistita subita dai minori.
Essa può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della 
gravidanza, la salute psicofisica e la vita stessa sia delle 
madri che dei bambini.
Una madre maltrattata è una madre traumatizzata e la 
violenza, soprattutto se cronica, può produrre sintomi 
assimilabili al disturbo post-traumatico da stress, che 
influenzano gravemente la relazione con i figli e le 
capacità di accudimento



Già durante la gravidanza la violenza sulla madre 
determina danni allo sviluppo del feto

Le emozioni della madre sono 

coinvolte nello sviluppo delle 

connessioni neurali. Il bambino 

non eredita solo i geni della madre 

ma anche la sua storia. B.Cyrulnik

I primi due anni di vita sono i più vulnerabili perché 
è il periodo di maggiore plasticità del cervello 
(anche in senso riparativo)



INDICATORI DI RISCHIO

I dati più recenti segnalano che dal 12% al 22% dei 
bambini e degli adolescenti soffre di disturbi 
psicologici. Tali bambini si presentano nell'area delle 
cure pediatriche con sintomi di sofferenza somatica, 
riferiti praticamente a tutti gli organi.
Il disturbo di somatizzazione ricorrente è risultato 
correlato ad elevato rischio per quanto riguarda lo 
stato di salute e alla presenza di problemi psicosociali, 
di separazione e di relazione famigliare disfunzionali
( American Psychiatric Association, 2019)



Disagio psichico

Disimpegno
=.12

R2=.25

Funzionamento familiare

Stile rigido

Stile Caotico

Comunicazione

Soddisfazione familiare

=-.13

=.15

=.10

=-.14

FUNZIONAMENTO FAMIGLIARE (Modello di Olson)

(Pavoncello, 2014)



La violenza domestica, in misura diversa a 
seconda della sua gravità, danneggia le 
competenze genitoriali, influenzando 
fortemente la relazione con i figli.

La violenza assistita è una forma di 
maltrattamento che può determinare nei 
bambini e adolescenti effetti dannosi, a breve, 
medio e lungo termine, che investono le varie 
aree di funzionamento, psicologico, emotivo, 
relazionale, cognitivo, comportamentale e 
sociale. Si possono configurare diversi quadri 
diagnostici acuti o cronici a origine post 
traumatica



LA VIOLENZA ASSISTITA E LE SUE CONSEGUENZE

Fonte: IX

La violenza domestica, diretta e indiretta, ha degli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo, 
comportamentale e sulle capacità di socializzazione dei bambini e degli adolescenti

• sviluppo fisico: il bambino, soprattutto in tenera età, sottoposto a forte stress e violenza 
psicologica può manifestare deficit nella crescita staturo ponderale e ritardi nello sviluppo 
psico motorio e deficit visivi.

• sviluppo cognitivo: l’esposizione alla violenza può danneggiare lo sviluppo neuro cognitivo 
del bambino con effetti negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle 
competenze intellettive.

• Impatto psicologico: la paura costante, il senso di colpa nel sentirsi in un qualche modo 
privilegiato di non essere la vittima diretta della violenza, la tristezza e la rabbia dovute al 
senso d’impotenza e all’incapacità di reagire sono conseguenze che hanno un impatto sul 
bambino esposto a violenza. Inoltre possono insorgere fenomeni quali l’ansia, una 
maggiore impulsività, l’alienazione e la difficoltà di concentrazione. Sul lungo periodo tra gli 
effetti registrati ci sono casi più o meno gravi di depressione, tendenze suicide, disturbi del 
sonno e disordini nell’alimentazione.

• Impatto sulle capacità di socializzazione: subire violenza assistita influenza le capacità dei 
più piccoli di stringere e mantenere relazioni sociali.



FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE

L’intensità e la qualità degli esiti dannosi sulle/sui minorenni derivano dal bilancio tra i 
fattori di rischio e di protezione, quali:
• età e genere
• condizioni personali e ambientali precedenti
• caratteristiche delle violenze a cui i bambini assistono (frequenza, precocità, durata, 

gravità degli atti)
• presenza di altre forme di maltrattamento e di altri eventi traumatici
• modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci, sia da parte della madre che da 

parte  dei/delle bambini/e; resilienza
• livello di coinvolgimento diretto dei/delle bambini/e e adolescenti nel maltrattamento 

(come coautori delle violenze, come ostaggi, come oggetto di minacce a scopo di 
ricatto intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, eccetera)

• fattori socio-culturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili
• presenza o meno di reti informali e formali supportive e la qualità degli interventi 

attivati.



LA VIOLENZA ASSISTITA E LE SUE CONSEGUENZE

L’esperienza di violenza infantile, subita e/o assistita, specialmente se ripetuta, è un fattore che spiega sia il
comportamento violento adulto sia la tendenza da parte della vittima ad accettare la violenza. 

Il rischio di subire molestie sessuali quasi raddoppia, mentre quello di subire violenza sessuale aumenta di 
ben quattro volte. 

Le donne che hanno subito violenza fisica da bambine hanno anche una minore probabilità di interrompere 
relazioni con partner violenti

Una vasta letteratura indica che dietro l’esercizio di un atto violento esista già un passato di violenza subita 
o assistita in famiglia. Il 58,2% delle vittime (pari a 2.972 casi) che si rivolgono al numero verde dichiarano 
di aver figli, di cui il 57,2 % minori. In 9 casi su 10 i minori hanno assistito alla violenza e, nel 16,7 per cento 
dei casi, dichiarano che essi la hanno anche subita

Fonte: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey Main results, Bruxelles, 2014; Istat, 
Idagine sulla sicurezza delle donne 2006, 2014.



INDICATORI DI RISCHIO – Conseguenze negli adolescenti

• i ragazzi si identificano con il padre ed 
apprendono una modalità relazionale con la donna 
improntata alla violenza

• le ragazze apprendono che l’uso della violenza è 
“normale” nelle relazioni affettive e che 
l’espressione di pensieri, sentimenti,
emozioni, opinioni è pericolosa in quanto può 
scatenare violenza



LA VIOLENZA ASSISTITA E LE SUE CONSEGUENZE

• modalità relazionali distorte basate sulla violenza e la prevaricazione sull’altro;
• modalità disfunzionali nell’espressione delle emozioni, in particolare la rabbia

che viene agita;
• senso di colpa per essere “privilegiati”, quando non oggetto diretto della

violenza, o di essere causa della violenza subita da se stessi o da altri poichè
“cattivi”;

• senso di impotenza, poichè non riescono a prevedere gli episodi di violenza e
a mettervi un freno, nonostante il loro comportamento;

• adultizzazione precoce, diventando protettivi nei confronti delle vittime di
violenza (madre, fratelli….), adottando comportamenti di controllo (cercare di
calmare l’autore, cercare di prevenire la violenza, sostituendosi alla vittima per
preservarla)



STRATEGIE DI INTERVENTO

Interventi di presa in carico che si articolano in precise fasi 
operative:

• rilevazione 

• protezione 

• valutazione 

• trattamento 

integrazione fra i Servizi e le organizzazioni che si occupano degli 
adulti e i Servizi e le Organizzazioni che si occupano dei minori

Perché sia possibile la rilevazione della violenza assistita è 
fondamentale che gli operatori siano in grado di “vedere” una 
dimensione ancora sottovalutata e/o negata che può presentarsi 
come richiesta diretta di aiuto per la violenza o in forma 
mascherata con altre motivazioni o su segnalazione di terzi 

Fonte: CISMAI Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia (2017). Requisiti minimi degli 
interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri.



LA RILEVAZIONE

La rilevazione consiste nell’individuazione dei
segnali di malessere dei minori e dei rischi per la
crescita dei bambini/e connessi alle condotte
pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal
danno subito dagli stessi, e nella prima
individuazione delle capacità protettive
immediatamente disponibili in ambito familiare.
E’ una fase che vede coinvolti gli operatori dei servizi
sia per i minori che per gli adulti, appartenenti ai
settori sociale, sanitario, educativo e giuridico.



PROTEZIONE 

Proteggere i minori vittime di violenza assistita e garantire il loro diritto alla salute, 
significa interrompere le violenze nei confronti della persona che la subisce.

L’interruzione della violenza va attuata attraverso la messa in atto di interventi di 
protezione e di vigilanza adeguati alla gravità della situazione, in termini di 
tempestività, efficacia e durata, interventi realizzati mediante l’attivazione di servizi, 
istituzioni preposte e il ricorso all’attività giudiziaria come previsto dalla legge



VALUTAZIONE

Fonte: FISH-IREF 2020 (N=529)

La valutazione è un percorso teso a valutare il quadro complessivo della
situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali e i processi di
interazione in atto tra fattori di rischio e di protezione. Va effettuata una
valutazione medica e psicologica sullo stato dei bambini e vanno rilevati
eventuali altri tipi di maltrattamento da loro subiti. Nella valutazione bisogna
tener conto dei meccanismi di difesa presenti in tutti i membri della famiglia, è
necessario altresì effettuare una valutazione medica e psicologica (in riferimento
specificatamente alle competenze genitoriali), dello stato delle madri maltrattate
e attuare analoghi programmi di valutazione dei maltrattanti.



VALUTAZIONE

La valutazione del rischio dipende dalla effettiva rilevazione dell’insieme degli 
indicatori che possono caratterizzare i diversi casi:
• Indicatori relativi alla tipologia degli atti di violenza e al periodo di insorgenza;
• Indicatori comportamentali, psicologici, sociali, relativi allo stato di salute fisica e 

psichica dei minori testimoni di violenza, della madre e del maltrattante;
• Indicatori relativi alla presenza di fattori di rischio nel contesto familiare e sociale;
• Indicatori relativi ai fattori protettivi individuali, familiari e sociali e alle risorse che 

possono essere attivate e rafforzate ai fini della protezione del minore e sostegno 
del processo riparativo.



TRATTAMENTO

Indispensabile distinguere le situazioni
conflittuali (senza negare i danni che da queste
possono derivare ai minori) dalle situazioni di
maltrattamento ed evitare di identificare come
conflitto o litigi tra coniugi situazioni dove
avvengono atti e/o comportamenti maltrattanti
sulla madre, anche gravi e reiterati.
È necessario fin dai primi momenti tenere conto
del grado di pericolosità della situazione al fine di
non compiere passi che aumentino il rischio
rispetto all’incolumità fisica, psichica e il pericolo
di vita.



STRUMENTI DI PREVENZIONE - LA FORMAZIONE 

Programmi di formazione specifici su:
• Riconoscimento della violenza assistita come forma di 

maltrattamento;
• La violenza di genere come fattore di rischio di 

maltrattamento sui figli;
• Gli interventi riparativi da attivare precocemente;
• Riconoscimento degli effetti iatrogeni che possono 

derivare dall'attuazione di interventi scorretti e non 
coordinati.

Programmi di formazione per operatori di area medica e 
paramedica, psicologica, sociale, educativa e giuridica 
rispetto al problema della violenza domestica e assistita, 
affinché si diffonda l’uso di strumenti d’intervento specifici 
e adeguati  

Programmi di sensibilizzazione per contrastare:
La sottovalutazione della diffusione di atti violenti 
all’interno della famiglia;
La sottovalutazione del rischio di escalation;
La sottovalutazione del danno sulle competenze 
genitoriali e quindi sulla relazione genitori-figli;
La scarsa conoscenza del fenomeno e dei relativi 
indicatori;
I meccanismi di negazione, minimizzazione, 
razionalizzazione e soprattutto di stigmatizzazione 
delle vittime di violenza assistita.



 PROGRAMMI CHE MIRANO AL SOSTEGNO PSICOLOGICO PER 
PROMUOVERE LE CAPACITA’ DI FRONTEGGIAMENTO

 PROGRAMMI CHE MIRANO ALLO SVILUPPO DI UN AMBIENTE 
PSICO - SOCIALE ADEGUATO

 PROGRAMMI CHE MIRANO ALLA TUTELA DEI DIRITTI DAL PUNTO 
DI VISTA GIURIDICO NONCHÉ L’INDICAZIONE DI STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO A CUI 
RIVOLGERSI. 

Scuola Servizi 
Sociali

Autorità 
giudiziarie 

ASL

PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO

STRUMENTI DI PREVENZIONE - LA RETE 

Centri 
antiviolenza

….



SCOPI DELL’APPROCCIO PREVENTIVO - PROMOZIONALE 

analizzare ed individuare precocemente i fattori personali 
ed ambientali in grado di produrre salute 

al singolo, al gruppo  e alla collettività

Programmare ed attuare progetti di interventi 
finalizzati a ridurre i fattori potenziali di disagio o 
a depotenziare la carica patogenetica

analizzare ed 
individuare i fattori 
personali ed 
ambientali in grado di 
riconoscere gli indici 
predittivi del disagio 
per intervenire su di 
esso prima che si 
sviluppi

Programmare ed attuare 
interventi finalizzati 
ad incrementare 
tali fattori ed a 
potenziare 
la protezione
della salute integrale

APPROCCIO PREVENTIVO - PROMOZIONALE 





Il/la giovane, per mettere le ali e volare verso i compiti e le sfide
che la vita adulta pone, ha bisogno di radici: forti, salde, sicure, che
lo/la trattengano e lo/la sostengano salvandolo/a anche da sé
stesso/a quando ce n’è bisogno (non che sia facile!) e che al
momento opportuno sappiano anche lanciarlo e infondergli fiducia
nella propria capacità di farcela da solo. Perchè solo nell’affrontare
coraggiosamente la vita come compito e sfida, non facile e non
priva di dolore, si può trovare la fonte di un’autentica, inesauribile
gioia.

(V.Frankl)
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